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 I PROTAGONISTI DEI FUMETTI NEI FILM 

 

Una selezione di alcuni personaggi dei fumetti che dalla carta sono 

passati al video, diventando protagonisti anche del magico mondo del 

cinema. In questo elenco troverete anche storie come A History of 

Violence, Era mio Padre, Immortal ad vitam, Sin City e 300 che non sono 

adattamenti cinematografici riferiti ad un personaggio specifico 

comunemente riconoscibile come protagonista unico di una serie a 

fumetti, ma scelti per il loro valore letterario, l'originalità della storia e 

per il successo che nell'adattamento cinematografico col tempo si è 

rivelato un cult. Per queste ragioni meritano un loro inserimento a pieno 

titolo in questo elenco di personaggi dei fumetti trasportati nel mondo della celluloide. 

(non di tutti i film in elenco è possibile recuperare il fumetto da cui sono stati tratti) 

 

 

  



 

 

 

300 (fumetto) di Frank Miller 

Correva l'anno 1995 e sulla prima pagina dell'albo "Sin City: The Big Fat 

Kill" di Frank Miller compariva Leonida, il re spartano stretto nella gola 

delle Termopili a 'fare muro' contro un'orda di Persiani in rapporto 

'centomila a uno'. Si trattava di un flash forward di una storia che sarebbe 

stata pubblicata in 5 albi mensili a partire dal maggio 1998 ma che risaliva a un ricordo 

cinematografico del Miller bambino che nel 1962 aveva visto il film The 300 Spartans scoprendo un 

nuovo volto dell'eroe: quello di chi muore per difendere un ideale. 

Lo scrittore Roberto Saviano ha definito il fumetto «Un gioiello. Uno di quei capolavori che ascrivi 

alla grande letteratura». Descrivendo l'opera, inoltre, ha aggiunto che «Miller racconta di uno 

scontro tra mondi, culture vicinissime per geografia e commerci, eppure di una distanza siderale. 

[...] Frank Miller crea il suo Leonida così come ha creato i supereroi Batman e Daredevil e la Persia 

di Serse è un'antica Sin City che avanza.» 

 

300 (film drammatico/storico) di Zack Snyder del 2007 

Il film rievoca, attraverso il filtro del fumetto, la vicenda leggendaria dei trecento 

spartani che, capeggiati dal re Leonida (Gerard Butler), le suonano allo sterminato 

esercito del conquistatore persiano Serse (Rodrigo Santoro) nella stretta gola 

delle Termopili, squartando e infilzando il nemico prima di trovare un’inevitabile 

ma gloriosa morte sul campo. 

Come in molti prodotti di genere, la trama di "300" si regge su contrapposizioni 

palesi: civiltà opposte, pochi contro molti, il valore e lo sprezzo del pericolo contro la corruzione 

morale e la sete di potere 

Modello elementare, ma attenzione: passato il primo impatto non è poi così scontato capire da che 

parte stare. Se Serse è accecato dalla bramosia di sottomettere il mondo, Sparta è fondata sulla 

guerra e considera a priori barbaro ogni straniero. Se la corte del dio re affonda nella depravazione, 

nella città stato greca non ci sono grandi ideali che impediscano di gettare dalla rupe i neonati 

malriusciti. Se l’invasore persiano ha un aspetto caricaturale – alto tre metri, punteggiato di piercing 

e gioielli e cosparso di olii profumati dalla testa ai piedi – anche gli altri con i loro bicipiti abnormi e 

addominali scolpiti non passano proprio inosservati. 

E ancora "300" potrebbe essere letto nelle possibili allusioni ai conflitti bellici, sempre attuali, tra 

oriente e occidente. Addirittura l’Iran si è sentito attaccato. Non sarebbe la prima volta che una 

produzione fa leva sul quotidiano per far sì che lo spettatore si immedesimi. Eppure, nella voglia di 

Serse di esportare in tutto il mondo la civiltà orientale sembra più facile leggere certi proclami di 

Bush che non quelli di Ahmadinejad. Dal contrasto, insomma, esce un quadro ambiguo. E 

allucinante. Ma partendo dalle stupende tavole di Miller sarebbe stato impossibile il contrario. 

(tratto da https://www.ecodelcinema.com/300-2007.htm) 
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Sin City (fumetto) di Frank Miller 

Frank Miller è un autore noir, un noir che si va a incastrare tra Humphrey 

Bogart e Philip Dick. 

Droga, macchine ruggenti, sesso, alcool, sigarette e pallottole. E ancora:  

politici, sicari, freak, poliziotti corrotti, puttane e preti.  Tutti a Sin City, 

la città del peccato. Tutti a Sin City, la città del vizio.  

Nell'aprile del 1991 "Sin City" fa la sua comparsa per la prima volta sulle 

pagine di "Dark Horse Presents". La storia viene serializzate per tredici 

numeri e poi ristampata in un unico volume con il titolo "Sin City (The Hard Goodbye)". Al volume ne 

seguiranno, con il trascorrere degli anni, altri sei tutti firmati da Miller e dal suo inconfondibile stile. 

Una scommessa quella di presentare un fumetto in bianco e nero, nell'epoca del "più è colorato più vende", 

che si è dimostrata vincente: il tratto di Miller è distratto, approssimativo, ma allo stesso tempo deciso, e 

preciso nel dar vita a forme che emergono dalle ombre. Un bianco e nero che più contrastato non si può. Del 

resto anche i racconti della città del peccato sono così: contrasti netti tra la morte e il desiderio di 

sopravvivenza. Non si trovano elementi postivi tra le pagine di Miller, i suoi personaggi si possono 

tranquillamente dividere in carnefici e sopravvissuti, e non importa che il sopravvissuto faccia più vittime del 

carnefice di turno, alla fine resta e rimane  comunque un nessuno, consapevole del proprio stato di criminale 

sopravvissuto, ma soprattutto consapevole di essere alla lunga inerme e perso nel delirio della città. Perchè 

è la città la vera protagonista di tutta l'opera.  

Basin City (vero nome della città ) rappresenta la fonte di ogni male: corruzione, droga, sesso in vendita,  

traffico di minori, ecc,  rappresenta insomma tutti quegli illeciti che è meglio non fare alla luce del sole; ed è 

forse per questo che Miller  il sole preferisce non farlo sorgere quasi mai, lasciando il lettore in balia di 

macchie bianche su fondali neri. 

 Non c'è morale tra una vignetta e l'altra, non c'è mezzo sentimento buono, non c'è la pretesa di insegnare 

nulla a nessuno. Solo il desiderio di raccontare. Raccontare l'odore e il gusto del momento della dannazione. 

Ed in questo, Sin city, è un capolavoro senza rivali. 

(tratto da https://www.debaser.it/frank-miller/sin-city/recensione) 

 

Sin City (film avventura) di Frank Miller, Robert Rodriguez e 

Quentin Tarantino del 2005 

Sin City (il film) è' Sin City (il fumetto): in ogni dettaglio, in ogni sfumatura. 

Traduzione, non adattamento. Copia pedissequa, non "ispirata a". Frank Miller ha 

messo il suo nome a corredo di una sua storia trasposta dal fumetto alla pellicola. 

Per chi conosce Miller, questa è la fine di un’attesa durata vent’anni; per chi non 

sa chi sia, perché magari pensa che i fumetti siano roba da bambini, basti dire che 

Frank Miller è, semplicemente, indiscutibilmente, il re del noir degli ultimi venti 

anni, a prescindere da ogni disciplina artistica, artigianale o d’intrattenimento che 

si voglia considerare. Se questo film fosse uscito nel 1991, quando cioè è nato, con 

stile molto cinematografico, sulle pagine della Dark Horse Comics, oggi il 

linguaggio cinematografico sarebbe diverso da come lo conosciamo: per esempio, non sarebbe affatto 

doveroso fare una citazione dietro l’altra, ma si racconterebbero storie che iniziano coi titoli di testa e 

finiscono coi titoli di coda. Oggi Miller, che da qualche anno non sforna più capolavori di carta, si è fatto dei 

compagni di merende: Tarantino e Rodriguez, due tipi in gamba che sanno benissimo quanto grande sia il 

debito che hanno col maestro. Dal primo si è fatto spiegare un po’ di marketing, dal secondo come si accende 

la macchina da presa, ha ripescato uno dei tanti suoi soggetti eccelsi del passato e ne ha fatto un film 

magnifico. 

(tratto da https://www.mymovies.it/film/2005/sincity/) 
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La famiglia Addams: una storia diabolica (fumetto) di Charles Addams 

La famiglia Addams è un gruppo di personaggi creato da Charles Addams a partire dal 1938 

e protagonista di una serie di vignette che dagli anni sessanta hanno ispirato la 

realizzazione di opere in diversi altri media come serie televisive, cartoni animati, 

lungometraggi, oltre a vario merchandising comprendente tra l'altro: arcade game (tra cui 

il flipper più venduto della storia, videogiochi, giochi da tavolo, action figure, dischetti per 

sistema View-Master, ecc.) 

(tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/La_famiglia_Addams) 

 

 

La famiglia Addams (film commedia, grottesco) del 1991 di Barry 

Sonnefeld 

 

Pregevole trasposizione cinematografica della serie televisiva de La Famiglia Addams, che 

secondo me riesce a fare benissimo il suo mestiere, superando per molti versi (vi prego 

non uccidetemi è la mia personalissima opinione) l'opera originaria.Trama intrigantissima 

e particolare, cast perfetto, scenografie da sballo, colonna sonoro soggettivamente bella 

e atmosfere cupe pienamente Burtoniane a palla!Insomma un film affascinante e divertente, che 

sicuramente si tiene molto sulle strette, ma bastano solo le ambientazioni e l'apetto scenografico per dargli 

tutti i meriti. (tratto da recensione del pubblico https://www.mymovies.it/film/1991/la-famiglia-

addams/pubblico/?id=730530) 

 

 

 

Il Corvo (fumetto) di James O’Barr 

 Il Corvo (The Crow) è un fumetto di James O'Barr, pubblicato per la prima volta tra il 1988 e il 1989. L'autore 

iniziò a pensare al fumetto dopo aver perso la sua fidanzata in un incidente. Iniziò quindi a lavorare all'opera 

traendo la prima ispirazione dalla sua stessa tragedia personale, e la seconda dalla storia di due fidanzati 

uccisi per un anello da $20 nella città di Detroit, notizia che O'Barr aveva letto su un giornale in quel periodo. 

Fin dalla sua prima pubblicazione la storia di Eric Draven ha colpito ed affascinato, sia per la trama che per il 

disegno dell'autore, che realizza tavole estremamente cupe ed a tratti inquietanti. Per questo motivo l'opera 

ha avuto notevole successo tra gli appartenenti alla cultura dark. Il fumetto è stato tradotto in quasi una 

dozzina di lingue e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. (Tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_corvo_(fumetto) 

 

 

Il Corvo (film thriller) di Alex Proyas del 1994 
La tragica storia di Eric Draven è diventata un film ben più famoso del fumetto, Il corvo - The 

Crow (1994), grazie anche alla singolare morte dell'attore protagonista, Brandon Lee, 

avvenuta il terzultimo giorno delle riprese del film, a causa di un colpo di pistola caricata a 

salve, in cui però era precedentemente rimasta bloccata una pallottola all'interno della canna. 

Il film ha avuto diversi sequel che però hanno avuto scarso successo: Il corvo 2 (1996), Il corvo 

3 - Salvation (2000) e Il corvo - Preghiera maledetta (2005). (Tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_corvo_(fumetto) 
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Asterix  (fumetto) di Renè Goscinny e Albert Uderzo 

Asterix (nell'originale francese Astérix o Astérix le Gaulois) è una serie a fumetti francese 

incentrata sull'omonimo personaggio, di genere umoristico/ avventuroso creata da René 

Goscinny (testi) e Albert Uderzo (disegni) e pubblicata a partire dal 1959 sulla rivista Pilote[1] 

e successivamente pubblicata in trentasette volumive, tradotta in oltre un centinaio di 

paesi,[4][5] ha venduto oltre 200 milioni di copie[5]. 

La prima striscia di Asterix fece la sua apparizione nel 1959 quando in Francia era ancora vivo 

il ricordo dell'invasione nazista, venendo pubblicata pochi mesi dopo l'elezione di Charles de Gaulle a 

Presidente della Repubblica. La tenace opposizione del villaggio gallico all'invasore romano poteva facilmente 

ricordare la resistenza di una parte dei francesi all'occupazione tedesca. 

La serie a fumetti ha avuto trasposizioni cinematografiche con una lunga serie di lungometraggi a cartoni 

animati e quattro film live action, e ha ispirato un vasto merchandising. Nel 1989 è stato inaugurato a Plailly, 

vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Astérix, che contende il secondo posto 

tra i più visitati del paese a Futuroscope e Le Puy du Fou. 

Attualmente la serie di Asterix comprende quasi 40 titoli. 

 

Asterix  il gallico (film animazione) di Ray Goossens del 1967 

L'ambizioso centurione dell'accampamento romano di Petibonum, Caius Bonus, invia un suo legionario nel 

villaggio degli irriducibili per scoprire il segreto della loro forza. Scoperto che alla chiave dell'invincibilità dei 

Galli c'è la pozione magica del druido Panoramix, il centurione lo fa rapire per estorcergli il segreto della 

pozione.Caius Bonus spera, con l'aiuto della bevanda magica, di spodestare Cesare e prendere il suo 

posto.Asterix si introduce nell' accampamento romano di Petibonum per liberare Panoramix. In questa 

impresa apparentemente difficile i nostri amici hanno la meglio grazie alle pozioni magiche del druido e a 

tanto ingegno conrapposto all' ingenuità dei Romani. (tratto da http://www.asterixweb.it/galvideo.htm) 

Oltre ad essere stato il primo film a cartoni animati di Asterix, "Asterix il gallico" fu anche il primo cartone 

animato francese in assoluto. 

Numerosi sono i film d’animazione di Asterix . 

 

Asterix  (film commedia)  

Sono quattro i film ispirati ai fumetti di Asterix: 

Asterix e Obelix contro Cesare film del 1999 diretto da Claude Zidi 

Asterix & Obelix - Missione Cleopatra film del 2002 diretto da Alain Chabat 

Asterix alle Olimpiadi  film del 2008 diretto da Frédéric Forestier e Thomas Langmann 

Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà film del 2012 diretto da Laurent Tirard 

 

 

 

  

http://www.asterixweb.it/galvideo.htm


 

 

 

 

Akira (fumetto) di Katsuhiro Otomo 

Akira è  uno dei manga più famosi di tutti i tempi, comparso per la prima volta nel 1982 

sulla rivista Yangu Magajin. La vicenda di Akira racconta di una banda di giovani 

motociclisti che si aggirano nella Tokyo di un prossimo futuro post-atomico. Il gruppo di 

sbandati finisce casualmente al centro di una contesa fra dei terroristi e il governo, il 

quale a sua volta sta conducendo esperimenti segretissimi su delle persone dotate di 

poteri extrasensoriali. 

(tratto da https://www.lospaziobianco.it/akira-carta-pellicola/) 

Sostanzialmente Akira è un manga che non risente dell'età e al tempo stesso viene tuttora considerato un 

caposaldo del genere della fantascienza e dell'azione. Personaggi carismatici, poteri ESP e soprattutto tanti 

inseguimenti sono gli ingredienti che allieteranno e incolleranno alla lettura. 

(tratto da https://anime.everyeye.it/articoli/recensione-akira-) 

 

 Akira (film fantascienza) del 1987 di Katsuhiro Otomo 

Nella Tokyo del 2019, devastata dalla Terza Guerra Mondiale e ricostruita, regna il caos: 

guerra tra bande di motociclisti dediti al saccheggio; gruppi di terroristi e di ribelli; la 

legge impotente; plagiate dai capi di fanatiche sette religiose, le masse attendono la 

seconda venuta del leggendario Akira. Al suo posto emerge il teppista Tetsuo, che cerca 

di trasformare il caos in un'apocalisse. 1° lungometraggio di animazione violenta e 

catastrofica per adulti di K. Otomo che, con la collaborazione di Izo Ashimoto, l'ha tratto 

da un suo fumetto di grande successo in Giappone, servendosi di un'agguerrita squadra 

di tecnici tra cui lo scenografo Toshiharu Mizutano e la pirotecnica fotografia di Katsuji 

Misawa. "Un risultato impressionante che spesso suggerisce una bizzarra miscela espressionista di 2001: 

Odissea nello spazio , I guerrieri della notte , Blade Runner e Il pianeta proibito ." (Geoff Andrew). Figura al 

19° posto in un elenco dei 20 migliori film di science fiction (con Blade Runner , Gattaca e Matrix ) secondo 

la rivista statunitense Wired nel 2002 

(Tratto da https://www.mymovies.it/film/1987/akira/) 
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The Avengers (fumetto) di Stan Lee e Jack Kirby 

I Vendicatori (Avengers) sono un gruppo di supereroi ideato nel 1963 da Stan Lee e Jack Kirby 

e composto da personaggi immaginari dei fumetti della Marvel Comics come Capitan America, 

Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man e Wasp. Ha esordito negli Stati Uniti d'America nel settembre 

1963 nella omonima serie The Avengers. La serie a fumetti ha avuto trasposizioni televisive sia 

dal vivo che a cartoni animati oltre che cinematografiche di successo. Nel 2005 il gruppo è 

stato protagonista di un crossover, Vendicatori/JLA, con la squadra equivalente della DC Comics, la Justice 

League of America (tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Vendicatori) 

 

The Avengers (film) 
Inevitabile, quindi che questi personaggi arrivassero al cinema. Il fascino degli Avengers 

è di esser al contempo una squadra unita e di consentire ai singoli membri di poter 

godere di una propria esistenza autonoma. Alcuni personaggi hanno sicuramente più 

appeal individualmente (Iron Man, Capitan America, Thor e Hulk), e la loro presenza 

nella squadra rimane spesso un qualcosa di aggiuntivo, lasciando che siano eroi con 

meno successo ad avere maggior risalto nelle avventure dei Vendicatori.  Questo spirito 

non arriva al cinema, dove, complice la ristrettezza del tempo a disposizione, le 

personalità travolgenti di alcuni personaggi tendono, ovviamente, a monopolizzare 

l’attenzione degli spettatori. 

 

   Filmografia Avengers 

 

    Iron Man (2008) 

    L’incredibile Hulk (2008) 

    Iron Man 2 (2010) 

    Thor (2011) 

    Capitan America: Il primo vendicatore (2011) 

    Avengers (2012) 

    Iron Man 3 (2013) 

    Thor: The dark world (2013) 

    Capitan America: The winter soldier (2014) 

    Avengers: Age of Ultron (2015) 

    Ant-Man (2015) 

    Capitan America: Civil War (2016) 

    Thor: Ragnarok (2017) 

    Black Panther (2018) 

    Captain Marvel (2019) 

    Avengers: Infinity War/ Endgame (2018/2019) 

 

(tratto da https://www.tomshw.it/culturapop/filmografia-avengers-tutti-film/) 
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 Batman (fumetto) di Bob Kane e Bill Finger 

 Batman (originariamente noto come The Bat-Man, ovvero l'uomo pipistrello) è un 

personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista di storie a 

fumetti pubblicate negli Stati Uniti d'America dalla DC Comics. Fece il suo esordio nel 

maggio 1939 ed è diventato una delle icone più importanti del fumetto supereroico; 

una copia dell'albo di esordio ha raggiunto quotazioni di quasi 1,4 milioni di dollari. 

Batman è l'identità segreta di Bruce Thomas Patrick Wayne, ricchissimo uomo d'affari 

che, dopo aver assistito da bambino all'assassinio dei propri genitori da parte di un 

ladro, decide di intraprendere una personale guerra contro il crimine indossando un 

costume da pipistrello per incutere timore negli avversari. 

Il personaggio ha avuto trasposizioni televisive e cinematografiche di successo. Nella classifica dei cento 

maggiori eroi della storia dei fumetti del sito web IGN è stato inserito alla seconda posizione dopo Superman 

e prima dell'Uomo Ragno. (Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Batman) 

 

 

Film su Batman 
    Batman (1966) dove è interpretato da Adam West 

    Batman (1989) di Tim Burton, dove è stato interpretato da Michael Keaton 

    Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton, sempre interpretato da Michael 

Keaton 

    Batman Forever (1995) diretto da Joel Schumacher, interpretato da Val Kilmer 

    Batman & Robin (1997) diretto da Joel Schumacher, interpretato da George 

Clooney 

    Trilogia del cavaliere oscuro, diretta da Christopher Nolan, interpretato da 

Christian Bale 

        Batman Begins (2005) 

        Il cavaliere oscuro (2008) 

        Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) 

    DC Extended Universe, interpretato da Ben Affleck 

        Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), diretto da Zack Snyder 

        Suicide Squad (2016), diretto da David Ayer 

        Justice League (2017), diretto da Zack Snyder 

        The Batman (2021) diretto da Matt Reeves, interpretato da Robert Pattinson 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Batman


 

 

 

Daredevil (fumetto) di Stan Lee e Bill Everett 
Devil (Daredevil) è un personaggio immaginario dei fumetti creato dallo sceneggiatore Stan Lee e dal 

disegnatore Bill Everett nel 1964, pubblicato negli Stati Uniti dalla Marvel Comics. Il sito web IGN lo ha inserito 

alla decima posizione della classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Hulk e prima di 

Dick Grayson. Il personaggio ha avuto una trasposizione cinematografica nel 2003. 

Devil è l'alter ego di Matthew Michael "Matt" Murdock, studente di legge divenuto cieco a seguito di un 

incidente per salvare un anziano che stava per essere investito da un camion che trasportava delle scorie 

radioattive. Il contatto con queste gli potenziò però tutti gli altri sensi portandolo poi a sviluppare la capacità 

di intuire il mondo circostante in modo da compensare la cecità. Una volta laureatosi e fondato uno studio 

con l'amico di università "Foggy" Nelson, Matt, non riuscendo ad avere giustizia, ricavò un costume dalla 

vecchia tuta da boxe di suo padre e iniziò la sua carriera di giustiziere consegnando alla polizia i criminali che 

avevano causato la morte del padre (il mandante dell'omicidio però muore di infarto nello scontro): il 

gangster mandante dell'omicidio infatti aveva imposto al pugile "Battling' Jack" Murdock di truccare un 

incontro di boxe, ma l'uomo si era rifiutato e quindi era stato ucciso. (tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Devil_(Marvel_Comics) 

 

Daredevil (film thriller/azione/fantastico) di Mark Steven Johnson del 

2003 
Il piccolo Matt vive a New York con il padre, Jack Murdock, un pugile la cui carriera è ormai 

al tramonto. Un giorno, il ragazzino rimane vittima di un incidente industriale e il suo viso 

viene esposto a una sostanza radioattiva che lo rende cieco per sempre. Tuttavia, tutti gli 

altri suoi sensi acquistano capacità straordinarie, in particolare l’udito, che può usare come 

un radar. Così Matt decide di allenarsi per rafforzare i propri superpoteri. Nel frattempo il 

padre viene ucciso brutalmente da un misterioso assassino.  

 

Il film ha uno spin-off, Elektra (film thriller/azione/fantastico) di Rob 

Bowman 
Elektra Natchios, dopo essere stata uccisa dal sadico assassino Bullseye (nel film 

Daredevil), viene resuscitata da Stick, maestro cieco di arti marziali e capo della setta ninja 

dei Casti. Stick prende Elektra tra i suoi allievi e la inizia alla via del Kimagure, 

un'antichissima arte che conferisce a coloro che la sanno usare varie abilità, come la 

preveggenza e il potere di far risorgere i defunti. Elektra diviene ben presto la più forte tra 

i discepoli di Stick, ma dopo poco tempo il maestro la caccia via senza alcuna spiegazione. Elektra, rosa dalla 

rabbia e dall'umiliazione, per vendetta decide di sfruttare le abilità apprese per proprio tornaconto e diviene 

una letale ed infallibile assassina a pagamento. 
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A history of violence (film drammatico) di David Cronenberg del 2005 

Il film è tratto dall'omonimo romanzo a fumetti scritto da John Wagner, 

illustrato da Vince Locke e pubblicato dalla Vertigo (etichetta della DC Comics) 

nel 1997, noto in italiano come Una storia violenta (edito dalla Magic Press). 

 

Tom Stall è il proprietario di un piccolo ristorante in una cittadina di provincia. 

Conduce una vita normale con la moglie e i figli fin quando un giorno si difende 

dall'aggressione di due feroci criminali uccidendo entrambi. La sua immagine 

finisce su tutti i media e spinge Carl Fogarty, un boss della mafia irlandese di 

Philadelpia ad andarlo a cercare. L'uomo è sicuro di aver riconosciuto in lui un delinquente che lo 

ha privato di un occhio e che era molto temuto nell'ambiente per la sua crudeltà. Tom deve 

difendere la sua famiglia. 

Cronenberg torna sui territori a lui cari: l'identità, la possibile schizofrenia, il rapporto tra realtà e 

apparenza. Anche lo stile narrativo gioca su questi elementi, tanto che il film potrebbe essere 

oggetto di una doppia recensione. Se lo si prende per come appare si tratta di un thriller molto 

stereotipato con buone dosi di esagerazione narrativa e di umorismo spesso involontario. Se invece 

lo si legge a partire dalla prima inquadratura che sembra un quadro di Hopper allora le cose 

cambiano. Si pensa al Cronenberg raffinato intellettuale che opera una rilettura sui generi per 

svelarne la fragilità e l'ambiguità. Questa volta propendiamo per la prima scelta quasi che il regista 

canadese, dopo la complessa prova di Spider avesse deciso di avvalersi di una fonte di ispirazione 

"bassa" per vedere come i meccanismi narrativi funzionano in quel contesto senza però volersene 

distanziare criticamente.  

(tratto da https://www.mymovies.it/film/2005/ahistoryofviolence) 
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Road to perdition (fumetto in inglese) di Max Allan Collins (testi) 

e Richard Piers Rayner (disegni)   

La storia è raccontata in prima persona dal figlio di Michael O’ Sullivan. Chi è costui? 

Un buon padre di famiglia, tranquillo, riservato e religioso. Ogni giorno esce di casa 

e va a lavorare. Rispetta la moglie ed è affettuoso con i figli. Insomma, è il genitore 

ideale. Il primogenito, tuttavia, si rende conto di non sapere nulla del mestiere di 

suo padre. E’ a conoscenza del fatto che è stato un soldato ma niente di più. Una 

mattina, quindi, si nasconde nella sua macchina per scoprire che cosa fa. 

Ed è così che assiste a una efferata esecuzione. Sì, perché Michael è un killer al soldo 

di un mafioso, ben inserito nel mondo criminale che controlla il vizio e il fiorente 

mercato dell’alcol (siamo in pieno proibizionismo). Inutile dire che il ragazzino è sconvolto. Michael, peraltro, 

sorprende il figlio nascosto in macchina e questo è il momento cruciale della vicenda. Può, infatti, un sicario 

permettersi di lasciare in vita il testimone di un regolamento di conti? 

La situazione, quindi, precipita. Ma l’orrore, invece di separare padre e figlio, li unisce, cementando il loro 

legame di sangue. Per una serie di circostanze, infatti, Michael e il primogenito saranno costretti a fuggire 

insieme e a perseguire un atroce piano di vendetta ai danni di un gangster che ha commesso un grave sbaglio: 

ha ammazzato la moglie di Michael e il secondogenito. 

In una intricata storia che coinvolge assassini, poliziotti corrotti, persino il temibile Al Capone, ladri, biscazzieri 

e un’umanità alla deriva. 

Se i testi di Collins sono ottimi, i disegni di Richard Piers Rayner sono magnifici: con un efficace bianco e nero, 

Rayner illustra ambienti oscuri e sporchi, con chiaroscuri, giochi d’ombra e inchiostrature che 

impreziosiscono il volume. Non sono da trascurare i particolari degli sfondi, specie negli esterni, oppure i 

bellissimi primi piani dei protagonisti o le sequenze di azione, di chiara impronta cinematografica. 

( tratto da https://www.mangaforever.net/40446/era-mio-padre-road-perdition-1-recensione) 

 

Era mio padre (film drammatico) di Sam Mendes del 2002 

 "Era mio padre" è un film che parla soprattutto del rapporto padre-figlio e 

dell'amore incondizionato del primo nei confronti del secondo. Sam Mendes osserva 

e racconta la vicenda in costante altalena tra lo studio del rapporto parentale 

e l'approfondimento del sentimento di vendetta provato da Michael Sullivan, un 

uomo comune privato brutalmente dell'amore di sua moglie e del figlioletto più 

piccolo. Ponendosi a una certa distanza dai suoi protagonisti, vira intelligentemente 

su almento due diversi registri cinematografici, componendo un quadro finale, 

unitario, molto personale nell'universo del cinema noir. 

"Era mio padre" si configura percìò come una sorta di visione lirica del genere noir. 

Noir in senso lato, non stretto. Dramma esistenziale, piuttosto, travestito da film di genere. Mantenendo il 

suo stile composto Mendes gira con campi lunghi e si avvicina ai suoi protagonisti quando vuole tracciarne i 

connotati più profondi. Contando su un comparto d'attori straordinari (Tom Hanks è da applausi, Paul 

Newman è in stato di grazia), il regista britannico di fatto punta l'obbiettivo della macchina da presa su due 

storie parallele: il rapporto tra Sullivan (Tom Hanks) e suo figlio, "causa" involontaria della morte del resto 

della famiglia e il rapporto tra Rooney (Paul Newman) e il proprio figlio, futuro erede dell'organizzazione 

criminale e più fervido sostenitore della "caccia ai Sullivan". Mendes affronta entrambe le vicende con occhio 

critico e notevole spessore psicologico. Nonostante sia palese come la famiglia Sullivan si configuri come 

"bene" e la famiglia Rooney sia l'esemplificazione del "male", nel rapporto tra John Rooney e suo figlio si 

notano le maggiori dicotomie sentimentali e l'intensità con cui il personaggio di Newman ama suo figlio è 

quasi straziante.  Memorabile, per fotografia, musiche e recitazione, "Era mio padre" è un film che emoziona 

dalla prima all'ultima inquadratura. (tratto da 

http://www.ondacinema.it/film/recensione/era_mio_padre.html) 
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Immortal ad vitam (film fantascienza) di Enki Bilal del 2004 

 

Anno 2095. L’umanità è quasi scomparsa dalla faccia della terra, il destino 

del mondo è ora in mano a mutanti, extraterresti e esseri creati dalla 

genetica.  E’ tempo di elezioni a New York, città alle prese con un misterioso 

serial killer. Su una Manhattan livida incombe una misteriosa piramide 

proveniente dall’antico Egitto. Le divinità che la abitano sono alla ricerca di 

una donna: Horus, dio dinastico che rappresentava l’incarnazione terrena 

del faraone e che presiedeva all’osservanza delle sue leggi, rischia di perdere 

la sua immortalità, per poter perpetuare la sua esistenza sulla terra deve trovare un corpo maschile 

in cui incarnarsi e una donna da fecondare. La scelta cade su Nikipol (Thomas Kreschmann), 

prigioniero politico condannato a essere ibernato per trenta anni per essere venuto a conoscenza 

di informazioni segrete, e Jill (Linda Hardy), misteriosa ragazza dai capelli blu, mezza umana e mezza 

mutante, che possiede un dono speciale: quello di poter procreare con gli dei. 

Questa in poche parole è la trama di Immortal (ad vitam), film visionario del regista-sceneggiatore 

e apprezzato disegnatore di origini slave Enki Bilal. Un collage di generi, dall’horror al thriller fanta-

politico, per una storia tratta dal fumetto, creato dallo stesso Biolal, dal titolo Trilogia di Nikopol (La 

fiera degli immortali, La donna in trappola e Freddo equatore). 

(tratto da https://www.fantasymagazine.it/3029/immortal-ad-vitam-edizione-speciale) 

 

Uno dei più’ straordinari risultati dell’incontro fra cinema, graphic novel ed universo dei 

videogames. Un prodotto ibrido nel vero senso della parola (come ibridi sono d’altronde i suoi 

personaggi), dove il confine tra universi mediali appare tanto vaporoso quanto il clima psichedelico 

che in esso si respira. 

(tratto da https://www.cinefilos.it/rubriche/sci-fi/immortal-ad-vitam-recensione-104061) 
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Dylan Dog (fumetto) di Tiziano Sclavi e Claudio Villa 

 
Dylan Dog è un detective privato che si occupa esclusivamente di casi insoliti, in tutte 

le sfumature del termine. Ha poco più di trent'anni, è inglese, vive a Londra in una 

casa piena di gadget "mostruosi" e con un campanello che invece di suonare lancia 

un urlo agghiacciante. Ex agente di Scotland Yard, ha un passato misterioso, di cui si 

sa ben poco, e anche quel poco è avvolto in una dimensione onirica e surreale. E non 

a caso, quindi, il sogno (o meglio l'incubo) e tutto ciò che sembra essere al di là della 

realtà sono i suoi interessi personali e professionali. Chi si rivolge a lui non è il marito 

tradito che vuol far pedinare la moglie, o comunque il normale cliente di un investigatore privato, ma una 

persona che è stata colpita o anche solo sfiorata dall'ala nera del soprannaturale: una donna che ha visto un 

morto risorgere dalla tomba e diventare uno zombi, un uomo ossessionato dagli spettri, una ragazza il cui 

fidanzato è stato ucciso da un mostro tentacolare... Dylan Dog è l'unico "Indagatore dell'Incubo" del mondo. 

Le sue parcelle sono basse, e molto spesso non si fa neanche pagare: i soldi non gli interessano (e infatti ha 

quasi sempre il portafoglio vuoto e non riesce neppure a pagare l'affitto o le bollette del telefono o del gas). 

È la paura ad affascinarlo, la paura irrazionale e inspiegabile dell'ignoto. E lui stesso ha paura: non è certo un 

eroe invincibile, e anzi a volte non riesce proprio a risolvere il caso, a uccidere il mostro, a cacciare l'incubo. 

Un anti-eroe, dunque? Neanche: soltanto un uomo. Un uomo che non rifiuta l'ignoto ma tenta anzi di 

penetrarlo e comprenderlo, specialmente quando il mistero e l'orrore si celano nel profondo dell'inconscio. 

E' ironico, impulsivo, problematico, pieno di dubbi, forte e tenero nello stesso tempo, Dylan Dog odia la 

violenza (ha una vecchissima pistola, ma non la porta quasi mai, e colpisce unicamente per difendersi), ama 

le donne (e puntualmente, quasi in tutti gli episodi, ha anche un'avventura sentimentale), si diverte a suonare 

il clarinetto. 

Oggi Dylan Dog è il fumetto più venduto in Italia (tra inediti e ristampe ha raggiunto il milione di copie 

mensili). Non soltanto: per la prima volta, un fumetto a larga diffusione popolare si è anche affermato come 

fumetto d'autore, osannato dalla critica e dagli intellettuali più famosi. (tratto da 

https://www.ansa.it/lifestyle/notizie/incartellone/libri/2016/09/24/fumetti-chi-e-dylan-dog-e-perche-e-un-

fenomeno_89d6a271-bc30-41a6-92df-3c361b5aed30.html) 

 

 

Dylan Dog (film horror/commedia) di Kevin Munroe del 2011 

 
Deciso a lasciare mostri e non morti al loro mondo, l'indagatore dell'incubo Dylan Dog 

viene richiamato suo malgrado in servizio dalla bionda Elizabeth, per far luce sulla 

misteriosa morte di suo padre. In un primo momento Dylan vorrebbe rifiutare, ma 

l'assassinio del suo assistente e migliore amico Marcus ad opera dello stesso feroce killer 

lo costringe ad accettare. Con l'aiuto di Elizabeth e di Marcus, tornato in "vita" sotto 

forma di zombie, si affretta dunque per sventare lo scoppio di una faida all'ultimo 

sangue tra i vampiri del clan di Vargas e i lupi mannari della famiglia del suo vecchio amico Gabriel, che rischia 

di scatenare letteralmente l'inferno in terra. film essenzialmente rivolto a un pubblico adolescente, che 

rinuncia alle citazioni di genere di cui si è sempre fatto bello (e non è un modo di dire) il fumetto, e punta 

tutto sul rapporto tra il protagonista e la sua spalla, Marcus, interpretata con brio da Sam Huntington (Tratto 

da https://www.mymovies.it/film/2010/dylandog/) 
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Tomb Raider (fumetto) 
 

Tomb Raider è una serie di videogiochi appartenente alla categoria avventura 

dinamica, pubblicata a partire dal 1996 da Eidos Interactive e sviluppata da Core 

Design. Il personaggio principale del gioco è Lara Croft, un'archeologa in cerca di 

antichi manufatti, alle prese con pericoli. Il titolo significa letteralmente "razziatrice di 

tombe" in inglese. Tomb Raider ha poi avuto un adattamento a fumetti grazie alla Top 

Cow Productions, che dal 1999 al 2005 ha pubblicato alcuni albi con Lara Croft 

protagonista, talvolta affiancata dall'archeologo avventuriero Chase Carver o da Sara 

Pezzini, quest'ultima protagonista di Witchblade. Il primo sceneggiatore dei fumetti fu Dan Jurgens, che poté 

sviluppare la personalità di Lara Croft, all'epoca ancora poco definita nei videogiochi. Il numero 1 fu il fumetto 

americano più venduto del 1999. L'edizione in italiano è della Panini Comics. Nuovi fumetti di Tomb Raider 

sono stati pubblicati dalla Dark Horse Comics a partire dal 2014.(tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider_(serie)) 

 

 

Lara Croft: Tomb Raider (film azione/avventura) di Simon West del 

2001 

 
Lara Croft, archeologa e fotografa, di nascita nobile e animo avventuroso, si muove per 

il mondo alla ricerca di una reliquia che consente di controllare il flusso del tempo, se 

usata secondo una precisa congiunzione astrale. Sulle tracce del triangolo magico da 

ricomporre ci sono anche gli Illuminati, una setta criminale ansiosa di far inginocchiare 

il mondo ai propri piedi. 

Firmato dal Simon West di Con Air, Lara Croft: Tomb Rider è senza dubbio uno dei migliori film tratti da un 

videogioco di culto e va ad aggiungersi a pochi altri casi, come Resident Evil o Silent Hill. 

Tra i difetti di sceneggiatura pesa la scarsa cura nel dialogo, mentre si è portati a scusare un plot essenziale 

e talvolta confuso, poiché c'era da aspettarselo e poiché il centro del film, il suo corpo e il suo cuore, è tutto 

nella figura che gli dà il titolo, ovvero nel personaggio di Lara Croft. 

Angelina Jolie, nell'impersonare la prima eroina femminile di un videogame, non manca di nulla. Sexy e 

atletica, sincera figlia affezionata (nel film il genitore è Jon Voight, il suo vero padre), indossa, per giunta, con 

impeccabili risultati i feticci dei fans del joystick, cioè tutti i completini richiesti dalle numerose ed esotiche 

ambientazioni, dal set da giungla a quello per la corsa sui ghiacci. 

Nonostante gli effetti speciali spadroneggino, al punto che alcune sequenze arrivano ad assumere 

tempistiche fastidiose perché giustificate solo dallo sfoggio di virtuale, la Jolie si è messa in gioco riducendo 

al minimo l'impiego di controfigure e assicurandosi delle ferite assolutamente reali. 

Ma, ai nostri occhi, le acrobazie le riescono tutte al primo colpo ed è un peccato, perché il bello del gioco, in 

fondo, è tutto nei tentativi. (tratto da https://www.mymovies.it/film/2001/laracroft/) 
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Garfield (fumetto) di Jim Davis  

 
Garfield è un gatto egocentrico, goloso e indisponente che vive insieme al 

suo proprietario Jon Arbuckle e al cane Odie, che tiranneggia. Creato da Jim 

Davis nel 1978,  dal 2001 detiente il primato come striscia a fumetti più 

pubblicata al mondo arrivando a essere pubblicato su oltre 2.500 testate 

nel mondo. (tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Garfield) 

 

 

 

Garfield (film comico) di Peter Hewitt del 2004 
 

25 anni fa, il disegnatore Jim Davis ha dato vita a uno dei personaggi dei fumetti più 

amati e letti nel mondo. Garfield il gatto. Il successo di Garfield è il suo modo di essere 

pigro, indipendente e con un grande humor brillante e satirico. Il film ha puntato a 

trasporre nel cinema la striscia comic, rappresentando il mitico felino, in digitale, con la 

voce di Bill Murray, in originale, e di Fiorello, in Italiano (non immaginatevi la verve 

strabordante dello showman. Qui si controlla molto, sulle basi dell'interpretazione di 

Murray). 

Garfield, vive con il padrone Jon, odia i lunedì, e si diverte qua e là con i suoi compagni di quartiere. Quando 

nella sua vita (e soprattutto nella sua casa) entra Odie, cane bassotto un po' stupido della veterinaria di cui 

si innamora Jon, per il gattone la vita diventa uno stress, e condividere i propri spazi e il suo padrone con un 

cane non gli va proprio giù. Ma in fondo il cinico Garfield ha un cuore d'oro. 

Il film di John Davis è a tratti divertente, anche se scontato, grazie soprattutto a qualche dialogo brillante, e 

si conclude con un finale corale di stampo disneyano. Il protagonista, realizzato in digitale, si muove nel 

mondo reale con una certa simpatia, e non fa rimpiangere le espressioni, del genere occhioni a mezz'asta, 

che contraddistinguono il personaggio creato da Jim Davis. Leggero, a volte realmente simpatico, una visione 

per tutti, Garfield, passa e va con un sorriso. 
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Ghost Rider (fumetto) 

 
Conosciuto anche come Ghost in alcune edizioni italiane) è il nome di diversi 

personaggi dei fumetti di genere soprannaturale pubblicati negli Stati Uniti 

d'America dalla Marvel Comics.  

La prima versione venne creata da Roy Thomas, Gary Friedrich, (testi) e Mike 

Ploog (disegni) ed esordì nel 1972 ed era l'alter ego di Johnny Blaze, uno 

stuntman motociclista che per poter salvare la vita del suo padre adottivo, 

accetta di farsi impossessare da una entità demoniaca, Zarathos, trasformandosi 

in una creatura infernale con un teschio fiammeggiante al posto della testa in sella alla sua 

motocicletta e in grado di lanciare palle di fuoco dalle mani. La seconda versione fu quella di Danny 

Ketch un ragazzo che, dopo il ferimento della sorella, viene a contatto con una moto posseduta dallo 

"Spirito della Vendetta", che un tempo era il nobile puritano Noble Kale. Viene in seguito svelato 

che Blaze e Ketch sono fratelli e che Kale è un loro antenato. Con l'iniziativa Marvel NOW! viene 

introdotta la figura di Robbie Reyes, giovane meccanico messicano-statunitense divenuto Ghost 

Rider dopo essere stato posseduto dallo spirito dello zio serial killer Eli Morrow. 

 

Ghost Rider (film azione/orrore) di Mark Steven Johnson del 2007 

 
Johnny Blaze, figlio del famoso motociclista Barton Blaze (Brett Cullen), è un giovane 

audace e promettente. Johnny, innamorato follemente di Roxanne Simpson, propone alla 

ragazza di partire insieme per vivere all’insegna dell’avventura. La notizia della malattia di 

suo padre, tuttavia, spinge Johnny a cambiare i suoi piani. Dopo aver deciso di non 

presentarsi all’appuntamento con Roxanne, il ragazzo fa la conoscenza di Mefistofele 

(Peter Fonda) che gli propone un patto: la sua anima in cambio della guarigione di suo padre. L’ingenuo 

ragazzo accetta, troppo spaventato per accorgersi di star per cadere nella trappola del Maligno. Barton, 

infatti, guarisce ma muore poco tempo dopo nel corso di una gara. Avendo promesso esclusivamente di farlo 

guarire, Mefistofele costringe Johnny a rispettare il suo patto. Così, il ragazzo si allontana da Roxanne e 

intraprende la carriera di motociclista, in attesa che Mefistofele torni per la sua anima. Il Demonio, infatti, ha 

intenzione di trasformare Johnny in un Ghost Rider, un centauro infernale che conduce le anime dei reticenti 

all’Inferno. 

Passano diversi anni durante i quali Johnny (Nicholas Cage) riesce ad affermarsi come motociclista e Roxanne 

(Eva Mendes) corona il suo sogno di diventare un’affermata giornalista. Quando i due si incontrano 

riaffiorano le vecchie passioni e Johnny chiede alla donna che ha sempre amato di concedergli un 

appuntamento. 

Nel frattempo, il demonio Blackheart (Wes Bentley) scatena la sua furia contro gli innocenti, desideroso di 

recuperare il contratto della città di San Venganza, che non fu mai riscosso a causa del vecchio Ghost Rider 

Carter Slade (Sam Elliott). 

Mefistofele decide, dunque, di far rispettare il patto stipulato da Blaze e lo trasforma nel satanico centauro, 

ordinandogli di sconfiggere Blackhaert e i suoi alleati. Ancora una volta, Johnny deluderà involontariamente 

Roxanne per proteggerla. Il demone rivale, tuttavia, ha intuito che la donna potrebbe giocare un ruolo chiave 

per mettere le mani sul contratto di Slade e ha intenzione di usarla contro Johnny... (tratto da 

https://www.comingsoon.it/film/ghost-rider/521/scheda/) 
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 Hellboy (fumetto) di Mike Mignola 
 

Hellboy è il nome dato dal professor Trevor Bruttenholm al demone Anung Un Rama, 

evocato sulla Terra il 23 dicembre 1944 dal malvagio stregone russo Rasputin per conto 

della divisione Ahnenerbe delle SS con l'intento di cambiare le sorti della guerra (in 

quello che era noto come "Progetto Ragnarok"); l'entità, tuttavia, viene sottratta ai 

Nazisti dagli Alleati quando è ancora un cucciolo e verrà cresciuta da Bruttenholm come 

un figlio in una base dell'esercito degli Stati Uniti nel Nuovo Messico. 

Divenuto adulto Hellboy diventa il miglior detective del Bureau of Paranormal Research 

and Defense, all'interno del quale ha come compagni e alleati la giovane pirocineta Elizabeth "Liz" Sherman, 

l'umanoide anfibio Abraham "Abe" Sapien, Johann Kraus, un androide meccanico tedesco che manipola e 

controlla i metalli con il suo fumo, Ben Daimio, un agente capace della trasformazione in un giaguaro 

mannaro, Alice Monaghan, una ragazza che mantenne alcune abilità magiche e Roger, un omuncolo dalla 

forza sovrumana ritrovato in un castello in Romania.  

Fu creato da Mike Mignola nel 1993 

 (Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Hellboy) 

 

 

Hellboy  (2004) e Hellboy 2: The Golden Army (2008)  di Guillermo 

del Toro e Hellboy (2019) di Neil Marshall 

 
Al cinema, il demone rosso arriva per la prima volta nel 2004 grazie a Guillermo del Toro, 

che sceglie Ron Perlman come interprete principale e che gira Hellboy, cui quattro anni 

dopo fa seguito Hellboy: The Golden Army. Ci sarebbe dovuto essere anche un terzo film 

di Hellboy con la firma della coppia del Toro - Perlman, ma alcune difficoltà sul fronte 

produttivo e i tanti impegni del regista messicano hanno fatto tramontare questa 

possibilità. 

Al suo posto, si è deciso di procedere con un reboot cinematografico del personaggio, affidando la regia del 

progetto a Neil Marshall, regista inglese che al cinema è specializzato in horror, e che in tv ha diretto episodi 

per serie come Il Trono di Spade, Black Sails, Constantine, Hannibal, Westworld e Lost in Space.  

Nelle mani di Neil Marshall, con la supervisione di Mike Mignola e il volto di David Harbour, Hellboy guarda 

dritto a certo cinema (anche horror) degli anni Ottanta, spingendo forte su ironia, scorrettezza, sangue, 

violenza, movimenti di macchina estremi e ellissi narrative portate al parossisimo. Imperfetto, balordo, 

sgangherato, il film di Marshall può e deve essere salutato come una boccata d'ossigeno anarchica e 

liberatoria in anni in cui i cinecomic sono diventati così paludati, istituzionali e perfettini, pesantemente 

seriosi e noiosamente seriali. (tratto da https://www.comingsoon.it/film/hellboy/54596/scheda/) 

  

 

  

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Hellboy
https://www.comingsoon.it/film/hellboy/54596/scheda/


 

 

Kick Ass (fumetto) di Mark Millar 

 
 Kick-Ass è una miniserie a fumetti statunitense di 8 numeri scritta da Mark Millar e 

disegnata da John Romita Jr., pubblicata dal 2008 al 2010 dalla Icon Comics (etichetta della 

Marvel Comics). 

 

 

 

 

 

 

Kick Ass (film commedia/azione) di Matthew Vaughn del 2010 

 
 Assetato di giustizia, goffo e sfigato, il 16enne Dave decide di fare il supereroe. Dopo 

una 1ª uscita disastrosa che gli costa l'ospedale, imbrocca per caso una 2ª missione, si 

nomina Kick-Ass (calcio in culo), si autopromuove su YouTube e Facebook, diventa 

famoso e ha la fortuna di conoscere un ex poliziotto vedovo ingiustamente carcerato e 

la figlioletta esperta in bazooka e arti marziali. Con loro, sotto i nomi di Big Daddy e Hit 

Girl, si fa giustiziere vendicativo. In bilico tra pulp e cartoon, condito in salsa grottesca. 

(tratto da https://www.mymovies.it/film/2010/kickass/) 

Il seguito, Kick-Ass 2, è uscito nel 2013. 

 

 

 

La Lega degli Straordinari Gentlemen (fumetto) di  Alan Moore 

 
La serie rivisita i grandi romanzi della letteratura vittoriana, riproponendo 

personaggi come il capitano Nemo, il dottor Henry Jekyll, Mina Murray, Allan 

Quatermain, Uomo invisibile e Mycroft Holmes, riuniti in un gruppo di stampo 

supereroistico. 

 

 

 

 

La leggenda degli uomini straordinari (film azione/fantascienza) di 

Stephen Norrington del 2003 

 
La minaccia che incombe sull’Europa spinge l’Impero Britannico a mettere insieme la più 

bizzarra accozzaglia di personaggi (letterari e non) che si possa immaginare: con Allan 

Quatermain ecco comparire il Capitano Nemo, Il dottor Jekyll con al seguito Mr. Hyde (ma 

sono entrambi buoni); Tom Sawyer, Dorian Gray e il suo ritratto, l’Uomo Invisibile e Mina Harker (la vampira). 

E come nostromo del Nautilus, Ismaele (quello di Moby Dick). (tratto da https://www.sentieridelcinema.it/la-

leggenda-degli-uomini-straordinari/) 

 

  

https://www.mymovies.it/film/2010/kickass/
https://www.sentieridelcinema.it/la-leggenda-degli-uomini-straordinari/
https://www.sentieridelcinema.it/la-leggenda-degli-uomini-straordinari/


 

Spirit (film azione) di Frank Miller del 2008 

 
Trasposizione cinematografica dell'omonima striscia a fumetti creata da Will Eisner, uno 

dei più importanti autori di fumetti di tutti i tempi. 

A Central City si muove The Spirit, un eroe diverso dal solito. Non ha particolari 

superpoteri ma nulla sembra poterlo uccidere, ha un fascino magnetico che attira le 

donne, una nemesi (Octopus) dotata approssimativamente delle stesse caratteristiche 

e un'identità reale che si è lasciato alle spalle tempo fa. 

Non ha passioni Spirit, non sembra animato da nessun particolare sentimento, da 

nessuna etica se non un ottuso senso di rispetto per l'ordine, da nessuna passione se non quella per la sua 

città che considera al pari di una donna: l'unica che gli fa venire gli occhi lucidi, l'unica che non tradirà mai, 

l'unica che rispetta.  

Dunque non per senso di giustizia ma per senso del dovere l'eroe freddo ma implacabile si troverà a dover 

impedire ad Octopus di bere il sangue di Eracle (capace di uccidere gli uomini e di donare l'immortalità ad 

esseri come lui e Spirit) e a impedire alla donna che gli infranse il cuore di compiere il furto di gioielli del 

secolo. 

Frank Miller, dopo l'esperimento di coregia di Sin City, questa volta si avventura in un progetto solitario per 

il quale decide di portare su grande schermo un'opera non sua, un classico del mondo del fumetto come The 

Spirit del venerato Will Eisner.  

The Spirit è un racconto in forma molto ironica che alterna sequenze serie ad altre semiserie, che si diletta 

nel citazionismo più esasperato (addirittura uno stacco di montaggio preso dalle tavole del suo Big Fat Kill) e 

che si prende la briga di mostrare in un mondo pseudo moderno (dal design anni '30 ma con le tecnologie di 

oggi) un eroe vecchio stampo, apparentemente tutto purezza e giustizia, opposto a un nemico altrettanto 

manicheo. Ma sotto la prima patina di semplicismo ce n'è una più complessa, dietro i dialoghi e le situazioni 

spesso al limite del grottesco c'è una profonda conoscenza dei meccanismi del racconto e la voglia di 

sperimentare un cinema che utilizzi e adatti massicciamente le soluzioni fumettistiche. (tratto da 

https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=56191) 

 

  

https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=56191


Tintin (fumetto) di Hergè 

 
Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di avventure in 

ogni parte del mondo insieme all'inseparabile cagnolino Milù 

(Milou). A partire dal nono albo della serie Il granchio d'oro è 

affiancato dal collerico capitano Haddock, e a partire dal 

dodicesimo albo Il tesoro di Rackam il Rosso, dallo scienziato 

Trifone Girasole.  

Di Tintin non si conosce nulla, né famiglia né l'età; si sa che è un reporter, anche se non lo vediamo 

mai al lavoro. Per giustificare i suoi impegni in giro per il mondo senza un'evidente fonte di reddito, 

l'autore Hergé lo fa partecipare a una fortunata caccia al tesoro, che (evidentemente) permette a 

lui e ai suoi amici, il Capitano Haddock e il bizzarro Professor Girasole di vivere di rendita. 

La serie è stata ideata nel 1929 dal belga  Hergè. 

 

 

Le avventure di Tintin (film animazione) di Steven Spielberg del 

2011 

 
Dopo aver comprato il modellino di una nave per pochi soldi a una bancarella, 

Tintin (voce originale di Jamie Bell) è sorpreso che l'inquietante Ivanovitch 

Sakharine (voce originale di Daniel Craig) sia così interessato all'oggetto, tanto 

da rapirlo insieme al suo fido cane Milou e portarlo con sé su un mercantile 

diretto in Marocco. 

Il diabolico Sakharine ha corrotto l'equipaggio per farlo rivoltare contro il comandante della nave, il 

Capitano Haddock (voce originale di Andy Serkis), ma quest'ultimo grazie all'aiuto di Tintin e Milou 

riesce a fuggire e tutti insieme arrivano in Marocco, presso la corte dello sceicco che detiene un 

altro modellino d'imbarcazione. 

A quel punto il capitano spiega a Tintin che tre secoli prima il suo avo Sir Francis Haddock era stato 

costretto ad affondare la propria nave, l'Unicorno, dopo che fu attaccato dall'antenato pirata di 

Sakharine, ma riuscì a nascondere il proprio immenso tesoro. Le indicazioni per ritrovarlo sono 

scritte in tre pergamene, nascoste nei tre modellini della nave. Con l'aiuto dei maldestri agenti 

dell'Interpol Thompson (voce originale di Simon Pegg) e Thomson (voce originale di Nick Frost), 

Milou e Haddock, Tintin andrà alla ricerca della nave naufragata che nasconde il segreto di 

un'immensa fortuna e un'oscura maledizione... 

 

  



 

 

 

V per vendetta (fumetto)  di Alan Moore e David Lloyd 

 
 V per Vendetta (V for Vendetta) è una serie a fumetti della DC Comics, successivamente 

raccolta in un unico volume, scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd. È 

considerato, insieme a From Hell e Watchmen, uno dei capolavori dell'autore ienglese. 

La storia è ambientata a Londra, in un futuro distopico in cui il potere è nelle mani di un 

governo totalitario. In quest'ambiente si muove il protagonista, V, un enigmatico 

personaggio mascherato in cui il desiderio di libertà si fonde con uno spiccato spirito anarchico. (tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta) 

 

V per vendetta (film fantascienza) di James McTeigue del 2005 

 
Costato 50 milioni di dollari a Joel Silver ( Matrix ) che l'ha prodotto per la Warner, questo 

colosso di fantapolitica ha i suoi veri autori nei fratelli Wachovski ( Matrix ) che l'hanno 

coprodotto e sceneggiato dal romanzo a fumetti di Alan Moore e David Lloyd, delegandone 

la regia all'ex aiuto regista McTeigue. L'Inghilterra del 2020 è governata da un regime 

clerical-fascistoide-tecnocratico e da un isterico Supercancelliere che elimina o rinchiude 

nei lager omosessuali, islamici, oppositori e controlla tutti i mass media per disinformare le masse popolari e 

ottenerne il consenso. Lo combatte un giustiziere in maschera, rivoluzionario, dinamitardo, maestro di spada 

e di arti marziali. È una silloge di Robin Hood, Zorro, Fantasma dell'Opera, che protegge, ama, rigenera la 

giovane Evey, trasformandola in complice ed erede sino alla vittoria finale. La componente ideologica non è 

da prendere troppo sul serio, ma nemmeno da trascurare: le fonti indirette sono britanniche in letteratura ( 

Il mondo nuovo di Huxley, 1984 di Orwell) e in musica (Sex Pistols). Struttura narrativa compatta, ineccepibili 

i contributi tecnici (fotografia, scene, costumi, colonna sonora, effetti speciali). La maschera del protagonista 

rimanda alle sembianze di Guy Fawkes (1570-1606) che doveva essere l'esecutore del cosiddetto Gunpowder 

Plot (Congiura delle polveri) del 5-11-1605, organizzato da un gruppo di altolocati cattolici per distruggere la 

sede del parlamento e il re Giacomo I Stuart e fomentare un'insurrezione popolare. Memorabile sequenza 

finale di Londra invasa da migliaia di insorti con la maschera di V prima dell'ultima esplosione. Voci italiane: 

Gabriele Lavia (V), Connie Bismuto (Evey).(tratto da https://www.mymovies.it/film/2005/vpervendetta/) 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta
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Watchmen (fumetto) di Alan Moore e Dave Gibbons 

 
Miniserie a fumetti scritta dall'autore britannico Alan Moore e illustrata dal suo 

connazionale Dave Gibbons. È stata pubblicata tra il 1986 e il 1987 e raccolta in 

volume unico nel 1987.  

La serie mette in scena dei personaggi originali in una realtà ucronica esterna 

all'universo DC. L'opera è ambientata negli Stati Uniti del 1985, un paese in cui i 

supereroi sono realtà e hanno operato a servizio della legge come avventurieri in 

costume, prima di essere dichiarati fuorilegge da un decreto amministrativo che 

prendeva atto del crescente malcontento popolare nei loro confronti. Con il paese 

sull'orlo di una guerra nucleare contro l'Unione Sovietica, il ritrovamento del cadavere di un ex vigilante 

mette in moto le indagini dell'ultimo avventuriero in costume rimasto in azione, che ipotizza l'esistenza di un 

complotto mirato a eliminare i vecchi supereroi ormai ritiratisi. 

La particolarità innovativa che differenzia Watchmen dai fumetti di genere che lo hanno preceduto è quella 

di presentare i supereroi nel loro aspetto umano e quotidiano — con i loro problemi etici e personali — 

piuttosto che in quello straordinario e avventuroso, "decostruendo" l'archetipo del supereroe convenzionale. 

A questo si aggiungono un ampio uso di simboli ricorrenti, dialoghi con più livelli interpretativi e 

metanarrazione. L'opera è considerata un titolo di riferimento del fumetto nordamericano: ha introdotto 

approcci e linguaggi nuovi, oltre a temi più maturi rispetto alla maggior parte delle storie a fumetti tradizionali 

pubblicate fino ad allora. Il successo di critica e pubblico di cui godette contribuì a diffondere il genere del 

romanzo a fumetti e ad aumentare la considerazione del valore dei fumetti come forma d'arte. Tra i numerosi 

riconoscimenti ottenuti, Watchmen è a oggi l'unico fumetto ad aver vinto un premio Hugo e a essere inserito 

nella lista di Time dei cento migliori romanzi in lingua inglese dal 1923 a oggi. 

 

 

Watchmen (film fantascienza) di Zack Snyder del 2009 
 

 Dai pluripremiati fumetti (1986-87) di Alan Moore e Dave Gibbons, in bilico tra realismo e 

fantascienza, basato sull'ucronia (modifiche della storia a partire da eventi immaginari): 

nel 1985 gli USA hanno vinto la guerra in Vietnam; Nixon si è fatto rieleggere per la terza 

volta; un conflitto nucleare con l'URSS è programmato sull'orologio dell'Apocalisse con 5 

minuti di anticipo. Il compito di difendere gli USA è affidato a 6 supereroi mascherati ( 

Guardians ). Il solo sopravvissuto del 1° gruppo è il Comico ( Comedian ), brutale 

criptonazista che è ucciso subito, mentre i suoi compagni, non più popolari, sono messi fuori legge. 

Impossibile dar conto della complessità ambigua del film: molteplici andirivieni narrativi tra passato e 

presente; difficoltà di applicare le normali nozioni di Destra/Sinistra; molteplicità dei punti di vista; incastri 

storici d'archivio (l'assassinio di J.F. Kennedy; parentesi musicali da Dylan a Hendrix); duplicità degli eroi, 

dilaniati da sindromi e complessi, talora cinici e odiosi. È una visione cupa del mondo, dominato dal Male in 

cui l'equilibrio del terrore diventa metafisico. Scritto da David Hayter e Alex Tse. Fotografia: Larry Fong. L'eroe 

più interessante? Per noi è Rorschach, paranoico giustiziere dalla maschera cangiante. (tratto da 

https://www.mymovies.it/film/2009/watchmen/) 
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